Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
A.A. 2012/2013

Denominazione insegnamento: Tecnica Bancaria
Denominazione insegnamento in inglese: Banking and finance
Settore scientifico-disciplinare Insegnamento: SECS-P/11
Corso di studio: Economia e Gestione dei Servizi Turistici
Classe di studio: L-18
Anno di corso nel quale viene impartito l’insegnamento: 3

Semestre: 2

Crediti assegnati: 9
1

Lezioni frontali (n° ore): 54

Docente titolare1: ROBERTO MALAVASI
Dipartimento: Scienze economiche ed aziendali
Settore scientifico-disciplinare Docente: SECS-P/11
Fascia: Prima Fascia
Tipologia di incarico: Tempo Pieno

Prerequisiti (max 3500 caratteri):

Conoscenze base di matematica finanziaria e di economia aziendale
Obiettivi formativi dell’insegnamento (max 3800 caratteri):

Conoscere il ruolo della banca all'interno del sistema finanziario. Apprendere il ruolo e le funzioni della BCE.
Comprendere le diverse tipologie di attività bancaria. Comprendere le caratteristiche dei principali prodotti bancari
di raccolta e di impiego. Apprendere le modalità di gestione dei rischi da parte della banca
Contenuti dell’insegnamento (max 3800 caratteri):

Il sistema finanziario italiano. Attori e strumenti. La vigilanza sul sistema finanziario. La politica monetaria:
struttura, obiettivi e strumenti utilizzati dalla BCE. Le operazioni di raccolta e le operazioni di impiego delle
banche. I rischi dell'attività bancaria.

Metodi didattici (max 3800 caratteri):

Lezioni frontali ed esercitazioni
Modalità di verifica dell’apprendimento (max 3800 caratteri):

Esame scritto

Testi di riferimento (max 3800 caratteri):

Ruozi, Economia e gestione della banca, Egea 2012
1

1 CFU è pari a 6 ore di lezione frontale.
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English version

Prerequisites (max 3500 characters):

Basic knowledge of mathematics and accounting

Objectives (max 3800 characters):

To understand the structure of the financial system and the specific role of a bank. To appreciate the impact of the
monetary policy on the financial system and to understand the different operations of the ECB. To understand the
basic characteristics of bank products: deposits and loans. To learn how the banks manage financial risks.

Content (max 3800 characters):

The italian financial system: intermediaries, markets, authorities. The monetary policy and the role of the ECB.
Bank deposits and bank bonds: characteristics. The different kinds of loans. Credit risk, interest rate risk, liquidity
risk.

Teaching Methodology (max 3800 characters):

Lessons and exercises

Examination / Assessment (max 3800 characters):

Written exam

Bibliography (max 3800 characters):

L Fabrizi. Economia del Mercato Mobiliare, Egea, 2001
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